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MARZO 2017 – PARTE  IL NUOVO ROADSHOW  ACB    
Gli Incontri sul Territorio per Associati e NON  

 
 
 
Milano , 21 Febbraio 2017  - ACB , Associazione di Categoria Brokers di Assicurazioni  e 
Riassicurazioni, presenta il Nuovo Road Show 2017 che partirà il 15 marzo con la prima tappa 
nella città di Verona. 
 
Quest’anno la manifestazione si svilupperà, oltre alle 5 tappe già previste su territorio nazionale, 
con l’aggiunta di 2 nuove regioni che entrando a far parte dell’itinerario, daranno la possibilità di 
raggiungere un numero più ampio di associati. 
 
Il Road Show , come evento programmato negli anni , è nato per conoscere ed incontrare tutti gli 
associati ACB presenti sul territorio nazionale, associati che hanno sempre risposto con 
un’importante partecipazione alle diverse tappe, confermando l’interesse e  la validità di questo 
tipo di incontri per approfondire e condividere temi dedicati alle esigenze territoriali, oltre che 
per migliorare il dialogo su temi specifici di interesse associativo. 
L’intento dell’Associazione nelle sue attività è di promuovere un maggior rapporto fra gli 
associati e di creare una collaborazione tra di loro per poter raggiungere interessi e obiettivi 
comuni. 
 
ACB, che da sempre opera al servizio dello sviluppo per la crescita professionale dei suoi broker 
vuole sottolineare, valorizzare , e migliorare la loro competenza, sostenendoli nel rafforzamento 
dello spirito di squadra ed evidenziando opportunità di business che possono nascere dal know-
how associativo. 
 
ROAD SHOW 2017 – Apertura anche ai NON iscritti ACB 
La Manifestazione rappresenta uno degli eventi più consolidati che ACB realizza all’interno delle 
sue attività annuali e quest’anno 
l’evento si presenta con un’ulteriore e importante novità . 
 
L’invito a partecipare al Road Show viene esteso anche alle società di Brokeraggio NON iscritte 
ad ACB  per avere la possibilità di un confronto concreto e costruttivo e di un’apertura a realtà 
diverse in previsione delle importanti novità e dei cambiamenti che avverranno nel mondo 
dell’intermediazione.  
I nuovi partecipanti potranno creare un dialogo con gli associati esponendo la loro visione del 
mercato e il loro punto di vista sulle diverse tematiche che verranno proposte, oltre a conoscere 
il mondo ACB e le sue metodologie di lavoro. 



 
“”Il confronto e l’interazione tra le parti è infatti un elemento imprescindibile per una crescita 
professionale che l’Associazione ha sempre sostenuto ed è questo motivo per cui abbiamo 
pensato ad una versione Open del nostro Road Show 2017 ” è quanto afferma il presidente 
Viganotti. 
 
 
 
 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria o visitare il sito www.acbbroker.it  
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